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Verbale n. 41 - seduta del 19 settembre 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di settembre alle ore 14,30, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/16444/2018), si 

è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento sul lavoro condotto sul tema azzardo e sale slot, istruzioni pratiche, proposte e 
problematiche riscontrate; 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la C.C.P.C. : 
Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.20 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.20 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.35 alle ore 16.20 

Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.20 
Il Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Il Consigliere Angelo Sturni Componente dalle ore 14.35 alle ore 16.20 
Il Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 14.45 alle ore 15.20 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 14.30 alle ore 15.17 
Il Consigliere Rachele Mussolini (sostituisce Meloni) dalle ore 14.35 alle ore 15.15 
Il Consigliere M. Agnese Catini (sostituisce Stefàno) dalle ore 14.30 alle ore 16.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Mario Novelli (Cons. Mun. lii); 
Luciano Naticchioni (Cons. Mun. XIV); Sandro Chinni (Cons. Mun. XIV); Rossella Fioriti (Cons. Mun. Xl); 
Giusi Campanini (Cons. Mun. I); Roberto Foschi (Staff Ass. Sviluppo Economico); Danilo Di Vanna (Funz. P.L. 
Comando I Gruppo); Enrico Visca (Dip.to Sviluppo Economico); Liliana Leone (Staff. -Assessorato alle 
Politiche Sociali); Elisabetta Marconi (Dip.to Poi. Sociali); Elisabetta D'Alessandro (Pres. Commercio Mun. 
V); Angela Tripputi (Pres. Commercio Mun. VII); Davide Lanza (Cons. Mun. VI); Francesco Megna (Cons. 
Mun. Xlii); Silvia Mazzolani (Cittadino Mun. Xlii) . 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 14.43. 

PRESIDENTE COIA: Pone in visione il verbale n. 39 del 12 settembre 2018. 
CORSETII : in relazione al verbale da approvare chiede di sostituire, nella frase "può, modificando l'attuale 
normativa" la parola "può" con la parola "potrebbe". 
Si approva il verbale n. 39 del 12 settembre 2018 con la modifica richiesta dal Cons. Corsetti. 
COIA: introduce l'ordine del giorno e lascia la parola alla consigliera Seccia . 
SECCIA: verifica la presenza della Polizia Locale alla seduta e chiede un aggiornamento sullo stato dei 
controlli. Riepiloga gli invitati presenti alla seduta e chiede che siano verbalizzate le dichiarazioni e le 
proposte dell'Assessorato alle Politiche Sociali. 
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LILIANA LEONE (Staff. Ass.to alle Politiche Sociali): ritiene che le iniziative contenute nel regolamento siano 
buone. Si viene dall'esperienza del progetto precedente GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) che va rivisto alla 
luce del nuovo regolamento. 

In relazione alla proposta di apporre un' etichetta di avvertenza accanto alle slot (come per le sigarette), 
suggerisce di utilizzare quelle già configurate a livello internazionale per non incorrere in responsabilità di 
vario tipo. Inoltre suggerisce di coinvolgere i Servizi per le Dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale e di 
prevedere un numero telefonico di riferimento. 
SECCIA: sul primo punto risponde che è stato previsto materiale informativo predisposto dalla ASL 
competente per territorio ex articolo 9 comma 2 del nuovo regolamento. La strada è lunga e va perseguita 
per gradi. 
ROBERTO FOSCHI (Staff Ass. Sviluppo Economico): precisa che esistono due tipologie di etichette, uno 
sull'auto test che va ancora definito e uno predefinito dalla Asi competente. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): chiarisce che il report prodotto in Commissione è 
specifico per quanto riguarda le previsioni relative all'ordinanza (sanzioni), mentre è meno preciso per le 
distanze. I dati sono stati estrapolati dal GET. Da agosto 2017 risultano 90 richieste di controlli 
(autorizzazioni sale giochi, scia per installazione apparecchi e comunicazioni variazione e/o sostituzione). 
COIA: chiede chi richiede gli accertamenti. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): Il programma mette in comunicazione il Municipio 
richiedente con la Polizia Locale. Le sanzioni elencate nel report sono relative alle comunicazioni e alle scia . 
La Polizia Locale verifica soltanto il rispetto della distanza quando il locale è chiuso ma non eleva sanzioni 
(che riguardano l'installazione degli apparecchi all'interno dei locali). Suggerisce la necessità di controllare 
le installazioni negli ex esercizi pubblici (art. 86 TULPS) in quanto si tratta di attività ricettive che ad oggi 
aprono con scia e che installano solo in base ai metri quadrati. Suggerisce di far dichiarare l'installazione 
nella SCIA. Produce alla Commissione copia della nota della Polizia Locale prot. n.RH/269136 del 19 
settembre 2018. 
SECCIA: chiede come avvengano i controlli sul territorio ai sensi dell'ordinanza Sindacale sugli orari. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): risponde che essi applicano la doppia sanzione (ovvero 
elevano due verbali) se a seguito del controllo rinvengono la macchina accesa nell'orario in cui dovrebbe 
essere spenta e il gioco attivo. Si tratta di una sanzione pecuniaria di€. 150 per ogni violazione. 
COIA: chiede precisazioni sulla forbice della sanzione. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): risponde che non hanno discrezionalità sulla 
quantificazione della sanzione in misura ridotta. E' di competenza del soggetto che emette l'ordinanza di 
ingiunzione. 
SECCIA: chiede se si siano verificati casi di recidiva. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): Le disposizioni sulla recidiva sono applicate dal 
Municipio e dalla Questura. 
SECCIA: chiede di produrre le circolari operative della Polizia Locale sull 'argomento. Dà [ettura della 
circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2018 relativa alla facoltà di rilascio della licenza da parte 
dei commissariati ed alle distanze minime da rispettare soggette a verifica da parte della questura, la quale 
chiede poi il controllo da parte del Comune. 
SECCIA: chiede quali siano le modalità di verifica delle distanze adottate dalla Polizia Locale. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): risponde che la Polizia Locale utilizza la fettuccia da 20 
metri ma è un calcolo approssimativo e questo non garantisce la certezza del diritto quando occorra 
dirimere situazioni simili o analoghe. Rappresenta che mancano indicazioni specifiche per evitare 
valutazion i discrezionali, anche in merito alla esplicitazione dei luoghi considerati sensibili e dei luoghi di 
culto. 
ENRICO VISCA (Dip.to Sviluppo Economico) : rappresenta che si sono avuti incon?ti con i vari dipartimenti 
per redigere un elenco di tutti i possibil i luoghi sensibili da considerare (luoghi di culto, luoghi scolastici, 
pubblici e privati, i centri anziani e i centri giovanili) 
SECCIA: riferisce che secondo il parere dell'Avvocatura le disposizioni sulle distanze e le relative sanzioni 
non si applicano agli _esercizi commerciali aperti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. 
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ENRICO VISCA (Dip.to Sviluppo Econom ico) : precisa che secondo la Questura per nuove attività bisogna 
intendere i nuovi locali e non i nuovi titolari. 
ROBERTO FOSCHI (Staff Ass. Sviluppo Economico) : precisa che ai subingressi si applica la vecchia normativa 
e che in base ad una circolare del Ministero dell 'Interno il subingresso è consentito se nello stesso luogo era 
già presente una sala videogiochi. E' stato presentato un quesito al riguardo. 
COIA: rileva una difformità interpretativa al riguardo in quanto nell'ambito dei PMO al cambio della 
titolarità si adotta la nuova normativa. 
SECCIA: chiede di avere la circolare del Ministero dell 'Interno al riguardo. Riferisce che è stato chiesto un 
parere all'Avvocatura anche su cosa si intenda per ampl iamento. 
POLITI : chiede se, in relazione alle nuove aperture, sia stata utilizzata la forma associazionistica per 
giustificare l'apertura oltre il limite orario stabilito. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo) : le norme sulle sale gioch i vanno applicate a tutti gli 
esercizi, sia pubblici che privati. Se occorre garantire la pubblica sicurezza in un luogo privato si applica il 
TULPS, altrimenti occorre chiedere il permesso per accedere. I circoli privati fittizi hanno la finalità di 
aggirare il divieto previsto dalla delibera sulle somministrazioni nel centro storico di Roma. 
CATINI : chiede quante richieste di accertamento siano state presentate dai Municipi . 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): risponde che, in base ai dati contenuti nel GET, da agosto 
2017 sono state presentate 90 scia per installazione di videogioch i e comunicazioni di 
variazione/sostituz ione corrispondent i ad altrettante rich ieste di accertamento alla Polizia Locale da parte 
dei Municipi. 
COIA: precisa che la consigliera Catini, in qualità di presidente della comm issione Politiche Socia li, è 
preoccupata per le ripercussioni di queste aperture sulla salute dei cittadini . 
SECCIA: sottolinea che esiste la possibil ità per l'agente accertatore di effettuare controlli a distanza e per 
gli uffici di chiedere i relativ i dati. Poi precisa che le disposizioni sulla liberalizzazione degli orari non opera 
per le sale slot, come chiarito da una circolare del ministero dell'Interno del 2012. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): conferma che anche a Roma le sale slot sono aperte 
senza limiti di orari in quanto non c'è una norma che lo vieti. La fattispecie può essere disciplinata a livello 
locale. 
ELISABETIA MARCONI (Dip.to Poi. Sociali): riferisce di essersi occupata del Gap con progetti a 
finanziamento regionale; non ci sono stati molti risultati per motivi politici ed economici e poi in quanto lo 
strumento dello sportello non si è rivelato efficace per il t ipo di patologia da affrontare. Alcuni municipi 
hanno mantenuto il servizio. Di recente la Regione Lazio ha richiesto di riprendere l'attività degli sportelli 
collegata ad attività territorial i di sensibilizzazione. La Regione Lazio finanzia il progetto con €. 18.660 per 
sportello per municipio per un anno. È stato richiesto un parere di carattere san itario alla ASL sui test. 
Occorre capire quali Municipi siano disponibili a riattivare il servizio e bisogna organizzare il 
coordinamento. Lo sportello può diventare uno strumento utile per il cittadino in quanto può offrire un 
punto d'incontro. Bisogna garantire la continuità anche se viene meno il finanziamento della Regione Lazio. 
MARIO NOVELLI (Cons. Mun. lii) : sollecita l'applicazione delle sanzioni in caso di recidiva. 
COIA: chiede all 'Assessorato di emanare una direttiva per gl i uffici affinchè a seguito di ' segnalazioni 
applichino la recidiva . 
MARIO NOVELLI (Cons. Mun. lii) : chiede di semplificare la regolamentazione . 
COIA: occorre favorire la collaborazione tra l'Assessorato competente e i Monopoli di Stato. 
DAVIDE LANZA (Cons. Mun. VI) : considerate le difficoltà di comunicazione sul numero di slot sul territorio, 
chiede l'attivazione di un protocollo con le questure per l'accertamento reale delle postazion i. Chiede come 
vada calcolata la distanza min ima da luoghi sensibil i. 
SECCIA: Risponde che bisogna calcolare il percorso pedonale più breve previsto dal codice della strada . 
DAVIDE LANZA (Cons. Mun. VI) : chiede di prevedere una tutela per le persone meno abbienti. 
SECCIA: Risponde che la patologia non riguarda soltanto le persone meno abbienti e la povertà non 
costituisce in questo caso un indicatore. Il Comune non può discriminare le zone. 
ELISABETIA D'ALESSANDRO (Pres. Commercio Mun.V): Ribadisce la necessità di introdurre norme a 
salvaguardia delle categorie più deboli. 
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COIA: La tutela della salute deve essere prima di tutto inserita all'interno della legge nazionale. Occorre poi 
incrociare i dati della Questura con quell i della Polizia Locale. 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo): il controllo delle sale scommesse rientra nella 
competenza della Questura . La Polizia Locale riceve un numero elevatissimo di richieste di accertamento da 
parte dei Municipi nell'ambito della materia del commercio (sale scommesse, somministrazioni e gli esercizi 
di vicinato) . E' un lavoro enorme che va effettuato nei termini e nei modi di legge. 
SANDRO CHINNI (Cons. Mun . XIV) : si rende disponibile a collaborare con le ASL per la divulgazione 
informativa. 
FRANCESCO MEGNA (Cons. Municipio Xlii) : chiede a chi competa la misurazione delle distanze. Denuncia 
ritardi nell'applicazione del regolamento. 
SECCIA: risponde che la misurazione delle distanze è di competenza della Polizia Locale. I ritardi sono 
giustificati dal fatto che si sta procedendo a definire sia i metodi per la misurazione che l'elenco dei luoghi 
sensibili, al quale sta lavorando il Dipartimento competente . Inoltre la Polizia locale ha moltissimi altri 
adempimenti. Bisogna anche considerare che si è partiti da zero e che si è avviato da poco I' attuazione di 
un nuovo regolamento e dell'ordinanza, che è stata impugnata innanzi al TAR. La sospensiva è stata 
respinta e il merito verrà deciso a fine novembre 2018. 
COIA: Invita tutti gli uffici alla collaborazione. 
SILVIA MAZZOLARI (Cittadina Mun. Xlii) : riferisce che nel Mun.Xlll c'è un'ex sala SNAI (prima scommesse 
ippiche) vicino a luoghi sensibili che diventerà sala slot scommesse on line. Chiede se questa fatt ispecie è 
considerata come doppia licenza. 
SECCIA: Risponde che il quesito rientra nel parere richiesto all'Avvocatura . 
DANILO DI VANNA (Funz. P.L. Comando I Gruppo) : Risponde che la competenza per il rilascio della licenza è 
della Questura e quindi dipende se quest' ultima considera la fattispecie come nuovo locale oppure no. La 
circolare dell'8 giugno 2018 del Ministero dell 'Interno prevede che il cambio di titolarità non sia 
considerato come nuova attività . Inoltre la circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2018 prevede 
che l'atto sospensivo è assunto dall'Ente di riferimento . Cita anche la circolare del 7 agosto 2018. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 16.20. 

Il Coadiutore del Segretario 

~~a 
Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. ~.~J.! .. 9..{..l.. .~ .... 

Il Segretario 
Clorinda D' Angel i 

e.t~' 
Il Presidente 
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